
Ondoscopio

L’ondoscopio è uno strumento utile per lo studio
delle onde e dei fenomeni ad esse collegati. È
costituito da una vaschetta che deve essere
riempita con uno spessore d’acqua non superiore
ai 2 cm.1

Le onde vengono prodotte dalla periodica
immersione di punte o aste vibranti.
La visualizzazione delle onde viene realizzata
mediante tecnica stroboscopica utilizzando
un'illuminazione della superficie liquida
sincronizzata con la frequenza della sorgente di
vibrazione. La luce del proiettore viene riflessa
dal fondo della vaschetta e va a colpire uno
schermo verticale.

Osservazione
Nella nostra apparecchiatura la luce proviene da sotto la vaschetta, pertanto le creste delle onde (zone in cui il
livello dell’acqua è massimo) funzionano da lente divergente per la luce della lampada e corrispondono sullo
schermo alle zone scure; le gole (zone in cui il livello dell’acqua è minimo) agiscono come lenti convergenti e
determinano le zone luminose sullo schermo.
Se invece, come per altri ondoscopi in commercio, avessimo la luce provenire dall’alto, la situazione sarebbe
invertita: creste zone chiare, gole zone scure.

La figura si riferisce ad un ondoscopio con illuminazione dall’alto.

Esperienza 1: Osservazioni qualitative

1. Visualizzazione dei fronti d’onda
2. Riflessione di un’onda
3. Rifrazione di un’onda
4. Diffrazione attraverso una fenditura
5. Diffrazione da parte di ostacoli
6. Sovrapposizione - Interferenza di onde circolari
7. Effetto Doppler

1 M. E. Bergamaschini, P. Marazzini, L. Mazzoni, L’indagine del mondo fisico, Onde e Luce (Volume D), Carlo Signorelli
Editore, 2001 Milano.
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Apparecchiatura e materiale utilizzato

● Ondoscopio completo di meccanismo vibrante con frequenza variabile. (Tensione Max 10 V, Corrente Max
0,3 A) e accessori.

● Stroboscopio digitale a frequenza variabile (attenzione: spegnere sempre il proiettore prima di fermare il
disco stroboscopico sotto la lente!).

● Multimetro per la misura della frequenza.
● Foglio di carta.
● Acqua (meglio se demineralizzata), righello e flessometro (asta millimetrata).

1. Visualizzazione dei fronti d’onda:

Onde circolari.
Montare un solo corpo flottante e regolare la profondità di immersione. L’onda circolare si propaga radialmente in
tutte le direzioni.

Onde piane
Montare il corpo flottante piano e regolare la profondità di immersione. Le onde si propagano in direzione
perpendicolare ai fronti stessi e si nota che nella propagazione non muta il valore della lunghezza d'onda della
perturbazione. L'allargamento delle linee chiare/scure che si nota nelle zone lontane alla sorgente, indica che
l'ampiezza dell'oscillazione della superficie va via via diminuendo a causa dell'attrito associato alla viscosità del
liquido.
L’onda piana può essere vista come una parte di un’onda circolare avente il raggio di curvatura tendente all’infinito

2. Riflessione di un’onda
Sul fondo dell’ondoscopio si pone un ostacolo rettilineo che emerge dall’acqua e contro di esso si invia una
sequenza di fronti d'onda rettilinei in modo che la direzione di propagazione di questi fronti formi, con la direzione
perpendicolare all'ostacolo, un certo angolo. I fronti d'onda si riflettono con un'inclinazione, rispetto all'ostacolo,
identica all'inclinazione dei fronti incidenti su di esso (legge della riflessione). Si osservi anche come il fenomeno di
riflessione non muta il valore della lunghezza d'onda dell'onda incidente.

Si può verificare la legge della riflessione per un ostacolo piano-concavo (specchio concavo).
Se il singolo corpo flottante viene collocato nel punto focale dell’ostacolo (circa a 5 cm dal
corpo) si possono osservare onde piane riflesse.

3. Rifrazione di un’onda
Per lo studio di questo fenomeno si produce una sequenza di fronti d'onda rettilinei; sul fondo dell’ondoscopio si
colloca il corpo ottico prismatico e si regola l’altezza dell’acqua per far sì che sul copo ottico essa sia di circa 0,5
mm Attenzione l’altezza dell’acqua è un fattore critico per la riuscita dell’esperienza. In questo modo vengono
create due zone parallele nelle quali l'acqua ha profondità diverse. i fronti d'onda prodotti si propagano ancora in
modo rettilineo, ma si constata che nella zona più profonda la distanza tra i fronti d'onda è maggiore a quella che
esiste tra i fronti d'onda nella zona meno profonda.
Poiché si ammette che la frequenza dell'onda resta invariata, si deve dedurre che profondità diverse dell'acqua
determinano diverse lunghezze d'onda. Si potrà Inoltre scrivere:
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Si disponga ora il corpo ottico disposto in modo che la direzione di
propagazione dei fronti d'onda formi un angolo i con la perpendicolare ad
un suo lato (vedi figura).
Anche in questo caso si creano due zone di diversa profondità nelle quali,
come nell'esperimento precedente, le onde si propagano con velocità
diversa.

Nel passare da una zona all'altra i fronti d'onda subiscono una variazione
della loro direzione di propagazione. (fenomeno della rifrazione)

4. Diffrazione attraverso una fenditura e principio di Huyghens
Si realizza ora un assetto sperimentale nel quale la sequenza dei fronti rettilinei viene fatta passare attraverso
un'apertura praticata in un ostacolo, che in un primo caso è scelta piuttosto larga e non secondo caso molto
stretta.
● Quando L'apertura è piuttosto grande rispetto alla lunghezza d'onda delle onde che l’attraversano, i fronti

d'onda rimangono pressoché inalterati. Ciò significa che mantengono la loro forma rettilinea e la loro
direzione di propagazione, tranne ai bordi dell'apertura, dove il fronte assume una configurazione circolare.

● Quando la larghezza della fenditura può essere considerata dello stesso ordine di grandezza della lunghezza
d'onda delle onde che la attraversano, i fronti che si formano al di là di essa non sono più rettilinei, ma
nettamente circolari, come se in corrispondenza dell'apertura vi fosse una sorgente puntiforme di onde
(principio di Huyghens)

Se togliamo la copertura al corpo flottante che genera i fronti d’onda piani, si ottiene un un corpo multiplo (tipo
pettine) con il quale è possibile verificare che le onde circolari interferendo tra loro formano, a grande distanza,
dei fronti d’onda piani (principio di Huyghens).

5. Diffrazione da parte di ostacoli
Nella vaschetta si pone un ostacolo di larghezza tale da permettere il passaggio di due parti del fronte d'onda ai
suoi lati.

● Se l'ostacolo incontrato è grande rispetto alla lunghezza d'onda delle onde che lo investono, dietro
l'ostacolo la superficie rimane imperturbata (zona d’ombra) anche se, a una certa distanza da esso, le onde
tenderanno a richiudersi per rigenerare il fronte rettilineo.

● Se l'ostacolo incontrato a dimensioni dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d'onda delle onde
che lo hanno investita, il fronte d'onda rettilineo si riforma al di là di esso pressoché immediatamente.

● Se l’ostacolo è più piccolo della lunghezza d’onda, il fronte d’onda praticamente avanza come se l’ostacolo
non ci fosse
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6. Sovrapposizione - Interferenza di onde circolari

La fotografia rappresenta la superficie dell’ondoscopio in cui due punte
(sorgenti) vibrano con la stessa ampiezza, frequenza e fase.
Le due onde si sovrappongono generando una figura di interferenza
caratterizzata da alcune linee grigie dette linee nodali dove l'acqua è
immobile. Le linee nodali sono i punti in cui le due onde si incontrano in
opposizione di fase e interferiscono in modo distruttivo.
Osserviamo che le linee di interferenza distruttiva sono archi di iperboli.

Utilizziamo il corpo flottante piano e creiamo due fenditure vicine. I centri di vibrazione conseguenti riproducono
onde circolari che interferiscono come se fossero due sorgenti puntiformi (principio di Huyghens)

7. Effetto Doppler

L'effetto Doppler è un fenomeno che comporta la variazione della
frequenza nel momento in cui la sorgente e il ricevente sono in
avvicinamento o allontanamento l'uno rispetto all'altro.

Realizzazione sperimentale: muovere con continuità da un bordo
all’altro della vaschetta dell’ondoscopio il braccio oscillante.

Esperienza 2: Misurazione della velocità di un’onda meccanica2.

Obiettivo: misurare la lunghezza d'onda di un fenomeno ondulatorio (perturbazione superficiale dell'acqua) e
quindi per determinarne in modo indiretto la velocità di propagazione.

2 Sergio Fabbri, Mara Masini, Phoenomena LS1 LS2 Laboratorio, SEI, 2012 Torino.
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Osservazione
Nel caso delle onde nell'acqua si individuano due approssimazioni importanti:

onde nell'acqua

acqua molto profonda
(onde di superficie)

acqua poco profonda
(onde di marea)

Fonte: http://fisicaondemusica.unimore.it/Velocit_delle_onde_meccaniche.html#Onde_nei_liquidi

Apparecchiatura e materiale utilizzato

● Ondoscopio completo di meccanismo vibrante con frequenza variabile. (Tensione Max 10 V, Corrente Max
0,3 A - meglio 0,25 A).

● Stroboscopio digitale a frequenza variabile (attenzione: spegnere sempre il proiettore prima di fermare il
disco stroboscopico sotto la lente!).

● Proiettore (lavagna luminosa), schermo bianco sul quale proiettare le immagini della lavagna luminosa.
● Multimetro per la misura della frequenza.
● Foglio di carta.
● Acqua  (meglio se demineralizzata), righello e asta millimetrata.

Procedura

a. Versa nella vaschetta l'acqua, fino a raggiungere la profondità di circa 1 cm. Se sul fondo trasparente della
vaschetta non c'è una scala graduata, metti sul fondo, parallelamente ai bordi laterali, un oggetto di
lunghezza nota L (per esempio un righello di 20 cm).

L = (....... ± ……. ) cm
b. Posiziona un foglio a contatto con lo schermo verticale. In alternativa è possibile fotografare le immagini

proiettata sullo schermo e successivamente misurare ciò che richiesto direttamente con un programma di
analisi foto-video.

c. Accendi il proiettore e segna con una matita, sul foglio, gli estremi dell'oggetto immerso. Misura la
distanza fra essi con un righello.

L’ = (....... ± ……. ) cm
La corrispondenza del rapporto L/L’ ti permetterà di risalire dalla lunghezza d'onda misurata sul foglio a
quella reale, in quanto il proiettore provoca un ingrandimento.

d. Scegli il valore della frequenza di vibrazione e accendi il sistema che fa oscillare la sbarretta. Vedrai nella
vaschetta propagarsi le onde e sul foglio bianco muoversi le loro proiezioni (le parti chiare sono le creste e
le parti scure le gole).

e. Aziona lo stroboscopio, che farà lampeggiare rapidamente la luce, regolando la
sua frequenza fino a quando l'immagine delle onde sul foglio non risulta ferma.
Questo vuol dire che tra un flash e quello successivo l’onda è avanzata
esattamente di λ: è per questo motivo che dove c'era una cresta appare un'altra
cresta e, di conseguenza, l'onda sembra ferma.

f. Leggi  il valore della frequenza sul frequenzimetro.
g. Segna sul foglio le posizioni di una cresta e di un'altra non immediatamente

successiva e misura la distanza fra esse. Misurare più lunghezze d'onda è
finalizzato a ridurre l'incertezza di λ. Oppure: dopo aver fotografato l’immagine
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prodotta ricava la misura della distanza tra più creste e determina λ. Misurare più lunghezze d'onda è
finalizzato a ridurre l'incertezza di λ.

h. Ripeti i punti da c a f per modificare un certo numero di volte la frequenza della sbarretta e quindi delle
onde, trovando così altre serie di dati.

Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tabella 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di misura Valore misurato

Frequenza f
generatore di frequenze
(meccanismo vibrante)

Hz vedi tabella 3

Lunghezza L metro a nastro - righello cm vedi tabella 3

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tabella 2

Strumento Sensibilità Portata
Generatore di frequenze
(meccanismo vibrante)

1 Hz //

Metro a nastro - righello 0,1 cm 200,0 cm

Misure dirette - Tabella 3

L (cm) L’ (cm) n = L/L’

6,0 11,2 0,54

f (Hz) ea (f) (Hz) d1 (cm) d0 (cm) λ (cm) v (cm/s) ea (v) (cm/s) T (s)

35 1 6,4 3,4 0,69 24,0 1,4 0,029

31 1 7,0 3,8 0,75 23,3 1,4 0,032

41 1 5,1 2,7 0,55 22,4 1,2 0,024

21 1 9,1 4,9 0,98 20,5 1,5 0,048

63 1 3,9 2,1 0,42 26,3 1,2 0,016

v media (cm/s) 23,3

Dev. St. (cm/s) 2,1

er v media 0,09
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